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Il Magistrato istruttore, dott.ssa Rita Gasparo 

VISTO 

il questionario trasmesso dall’Organo di revisione del Comune di Bisuschio (VA), 
relativo al rendiconto 2018, redatto ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 
266/2005; 

la relazione dell’Organo di revisione sul conto consuntivo 2018, redatta ai sensi 
dell’art. 239 TUEL; 

CONSIDERATO 

che, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell’Ente, per gli esercizi 
considerati non si ravvisano ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori e/o per 
convocare l’amministrazione in adunanza collegiale  

P.Q.M. 

comunica, con la presente, l’esito delle verifiche effettuate, allo stato degli atti, 
relativamente al questionario sul consuntivo 2018. 

 Si raccomanda, in particolare, all’Ente di: 

- monitorare attentamente la gestione dei residui passivi, stante la presenza nelle 
scritture contabili dell'Ente di residui passivi provenienti dal 2017 e da esercizi 
precedenti (domanda 6.4, pag. 10 questionario 2018). Si evidenzia, peraltro, un 
aumento dal 2017 al 2018 dell’importo complessivo dei residui passivi, posto che 
tale importo passa da euro 907.561,76 al 31/12/2017 ad euro 1.373.622,94 al 
31/12/2018. Stesso trend in aumento si registra per i residui attivi, che passano da 
euro 1.276.024,83 al 31/12/2017 ad euro 1.965.960,66 al 31/12/2018. A tale 
proposito, si rammenta che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 118/2011, 
con l’armonizzazione contabile “per effetto della gestione ordinaria dei residui, che 
comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di 
vecchi crediti, lo stock di residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, 
mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione” (vd. 
deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR). Si invita, pertanto, l’ente ad un’attenta 
verifica dei residui attivi e passivi, in occasione del riaccertamento ordinario dei 
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residui e in vista della prossima approvazione del rendiconto, tenendo a mente , tra 
l’altro, che una mole cospicua di residui passivi potrebbe tradursi in criticità legate 
al mancato pagamento dei debiti nei tempi di legge, comportando, di conseguenza, 
potenziali oneri a carico dell’Ente, anche di natura contenziosa; 

- monitorare attentamente le proprie partecipazioni, atteso che il sistema 
informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali 
con gli organismi partecipati (domanda 12, pag. 19 del questionario); 

- assicurarsi il rispetto delle disposizioni in merito alla doppia asseverazione degli 
organi di revisione per i prospetti dimostrativi di cui all’art. 11, comma 6, lett. j, del 
d.lgs. n. 118/2011, relativamente a debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi 
partecipati, così come sancito anche dalla Sezione delle autonomie con la 
deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG, considerati i chiarimenti forniti in nota al 
punto 13.1 del questionario); 

- monitorare il livello di efficienza nell’attività di riscossione delle entrate finali, 
posto che, per il 2018, si registra una non elevata percentuale di incassi in 
c/competenza sugli accertamenti in c/competenza (46,11%) relativamente al titolo 
III delle entrate (tab. 1, pag. 29 del questionario 2018); 

- monitorare e accelerare l’attività di riscossione delle entrate da recupero evasione 
tributaria (tabella 2.1, pag. 30 del questionario) nonché l’attività di riscossione in 
conto residui relativamente alle risorse provenienti da IMU- TASI, 
TARSU/TIA/TARI/TARES,  dalle Sanzioni per violazioni codice della strada, dai  
Proventi acquedotto e Proventi canoni depurazione, posto che i residui riscossi al 
31.12.2018 corrispondono rispettivamente, in termini percentuali, al 9,38%, 28,19%, 
25,28%, 30,78% e 23,54% dei residui presenti al 1° gennaio dello stesso anno (vd. tab. 
2.2 pag. 31 e 32 del questionario 2018); 

- monitorare le spese correnti, in quanto gli impegni risultano aumentati di euro 
117.276,33 rispetto all’esercizio precedente (vd. pag. 19 della relazione dell’Organo 
di revisione 2018); 

- prestare maggiore attenzione al corretto inserimento dei dati in BDAP, posto che  
emerge un errore di compilazione nell’inserimento di euro 7.707,76 nella parte 
“fondo perdite società partecipate”, anziché nella sezione “altri accantonamenti” a 
titolo di  costituzione del fondo per l’indennità di fine mandato (vd.pag.15 della 
relazione Organo di revisione nel consuntivo 2018). 

Con riserva di ogni ulteriore verifica sui prossimi questionari. 

                                                                                        Il Magistrato istruttore 
              dott.ssa Rita Gasparo 
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